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OGGETTO: Fornitura mediante cottimo fiduciario di guanti chirurgici con sistema a 
doppio guanto e con indicatore di fori  occorrenti fino al 31.12.2012. 

 
 

IL DIRETTORE  S.O.C. PROVVEDITORATO 
     
 

Visto il D.lgs. 30/12/92 nr.502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
visto il regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 

deliberazione n. 229 del 25.03.2011;  
“La presente nelle more del riordino delle Aziende Sanitarie a seguito della DCR 167-14087 

del 03.04.2012 di approvazione del piano Socio- Sanitario Regionale 2012 – 2015.   
Si rende necessario provvedere alla fornitura di guanti chirurgici con sistema a doppio 

guanto e con indicatore di fori occorrenti  per l’anno 2012, così come da richiesta presentata dal 
Servizio Farmaceutico del p.o. di Casale in data 20.02.2012. 

Trattandosi di una fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria e, 
segnatamente, nel rispetto dei limiti di importo delle singole voci di spese indicate con 
deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 1426 del 05.05.2008 esecutiva nelle forme 
di legge, questa S.C. ha ritenuto opportuno esperire una procedura di gara mediante la forma del 
cottimo fiduciario ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.125 e ss. del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.. In 
particolare, pur trattandosi di una fornitura avente importo inferiore a € 40.000,00, questa S.C. ha 
ritenuto tuttavia di non procedere ad alcun affidamento diretto, peraltro previsto dall’art. 125 11° 
c. u.c. del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., ma effettuare invece una procedura di 
gara informale interpellando più soggetti economici ritenuti idonei, allo scopo di favorire il 
confronto concorrenziale.  

Alla procedura in oggetto è stato assegnato il CIG n. ZCA0430E91 da parte dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

Con nota prot.n. 28663 del 21.03.2012 sono state pertanto invitate le seguenti Ditte: 
 

CHEMIL  di Padova 
MULTIMED di Torino 
RAYS  di Osimo 
CLINI-LAB di Conselve 
MEDLINE di Sesto Fiorentino 
DAS  di Torino 
NACATUR di Castelvecchio Monte Porzio 
 

Sono pervenute a mezzo e-mail le seguenti offerte economiche: 
MULTIMED SRL   OFFERTA PROT.N.30796 DEL 27.03.2012 
CLINI-LAB SRL   OFFERTA PROT.N.35197 DEL 06.04.2012 
RAYS SPA    OFFERTA PROT.N.35963 DEL 10.04.2012 

 
Come prescritto dalla lettera invito predisposta da questa S.O.C. l’aggiudicazione deve 

essere disposta a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso, previa 
valutazione di idoneità del prodotto offerto. Questa S.O.C. ha pertanto provveduto a trasmettere al 
Servizio Farmaceutico la documentazione tecnica e la campionatura che è stata esaminata e 
valutata dagli utilizzatori, come risulta dalla relazione del Direttore SOC Chirurgia del p.o. di Casale 
redatta in data 11.06.2012, depositata in atti. 
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Successivamente, questa S.O.C. ha provveduto alla redazione del seguente prospetto dal 
quale emerge il quadro complessivo riassuntivo delle offerte fatte pervenire dalle Ditte concorrenti  
ove è evidenziata l'offerta più favorevole per l'Amministrazione: 

 

DITTE PARTECIPANTI GIUDIZIO 
PREZZO 
UNITARIO 

PREZZO 
COMPLESSIVO € 

CLINI-LAB IDONEA 0,84 1.680,00 

RAYS IDONEA 1,47 2.940,00 

MULTIMED IDONEA 2,15 4.300,00 

 
Rilevato pertanto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta CLINI-

LAB Srl con sede in via II Strada n. 14 35026 Conselve (PD) si propone di affidare alla stessa la 
fornitura in oggetto alle seguenti condizioni economiche e per un importo complessivo annuale 
ammontante a Euro 2.032,80 I.V.A. compresa: 

 
GUANTI CHIRURGICI CON SISTEMA A DOPPIO GUANTO E CON INDICATORE DI FORI 
PROFEEL DHD PLATINUM Cod. P33xx-01(sopraguanto) + PROFEEL DHD SENSITIVE 
Cod. P33xx55 (sottoguanto) al prezzo di 0,84 complessivo per sottoguanto con 
sopraguanto 
 
 Inoltre, trattandosi di procedura negoziata mediante cottimo fiduciario avente valore 
complessivo inferiore alla soglia comunitaria, la formalizzazione degli obblighi contrattuali con le 
Ditte aggiudicatarie verrà effettuata mediante lettera commerciale.  

A tale proposito si evidenzia che il rapporto contrattuale non potrà comunque essere 
formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto 
Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 
53 “Direttiva ricorsi”. Pertanto, alla scadenza del predetto termine ed in assenza delle cause 
ostative prescritte dalla richiamata normativa, verrà stipulato il contratto in oggetto mediante invio 
di una lettera commerciale con la sottoscrizione della quale le parti si impegneranno ad accettare 
tutte le condizioni di cui alla lettera di invito e del Capitolato Speciale, nonché tutti gli ulteriori 
obblighi previsti da norma imperative di legge. La stipula del contratto verrà effettuata entro il 
termine di 60 giorni dalla data di cui diverrà efficace l’aggiudicazione definitiva a seguito dell’esito 
positivo dei controlli sul possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del Decreto Legislativo 
12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

Si precisa infine che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione 
e all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per l’acquisto dei beni in oggetto. Per tali motivi non è 
stato pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come 
base d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma 
della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 convertito 
con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. 

Analogamente, non risultano contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare 
regionali esperite ai sensi della D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

Inoltre, si evidenzia che la presente procedura prevede un’aggiudicazione avente valore 
inferiore a € 100.000,00 e pertanto non ricade sotto l’ambito di applicazione della D.G.R. 62-896 
del 25.10.2010 per quanto riguarda, nella fattispecie che qui interessa, le modalità di pubblicità, 
l’introduzione del prezzo a base d’asta, le modalità procedurali di apertura delle buste contenenti le 
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offerte economiche e la procedura per l’eventuale inserimento di beni di consumo diversi da quelli 
già in uso al 31.12.2010. 

L’onere derivante dalla presente determinazione, pari ad € 2.032,80 sarà imputato al conto 
310111 del Bilancio 2012 come segue: 

settore 5FA  € 1.016,40 
settore 7GU € 1.016,40.  

 
 

DETERMINA 

 
 
1) DI AGGIUDICARE alla Ditta CLINI-LAB Srl con sede in via II Strada n. 14 35026 Conselve 

(PD), la fornitura di guanti chirurgici con sistema a doppio guanto e con indicatore di fori 
occorrenti a questa A.S.L. fino al 31.12.2012 alle condizioni economiche dettagliatamente 
indicate in narrativa e per un importo complessivo annuale ammontante a Euro 2.032,80 I.V.A. 
compresa 21%. 

 

2) DI DARE ATTO che la presente fornitura sarà disciplinata dalle norme contenute nella lettera di 
invito predisposta dalla S.O.C. Provveditorato di questa A.S.L. notificata ed accettata dalle Ditte 
aggiudicatarie. 

 

3) DI PRECISARE che il rapporto contrattuale, da formalizzarsi mediante invio di lettera 
commerciale, non potrà comunque essere formalizzato prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato 
dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause 
ostative previste dalla vigente normativa. 

 

4) DI PRECISARE che questa Amministrazione ha proceduto autonomamente all’effettuazione e 
all’aggiudicazione della presente procedura di gara in quanto non risultano a tutt’oggi 
convenzioni stipulate dalla Consip S.p.a. per prodotti analoghi. Per tali motivi non è stato 
pertanto possibile adottare i parametri prezzo / qualità delle convenzioni medesime come base 
d’asta al ribasso e come limite massimo di acquisto così come prescritto dall'art.26 3° comma 
della Legge 23.12.1999 n.488 così come modificata dal Decreto Legge 12.07.2004 n.168 
convertito con modificazioni nella Legge 30.07.2004 n.191. Analogamente, non risultano 
contratti di fornitura attivi derivanti dall’effettuazione di gare regionali esperite ai sensi della 
D.G.R. 05.02.2001 n.53 – 2182. 

 
5) DI RENDERE disponibile l’importo, pari ad Euro 2.032,80, sul budget del conto 310111 del 

bilancio 2012 come segue:  
settore 5FA  € 1.016,40 
settore 7GU € 1.016,40.  

 
6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene 

esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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